
MONSIfiUR DU CHALIMEAU

BALLETTO COMICO

IN TUE ATTI

PERSONAGGI

Monsieur DU CHALUMEAU,

PROSPERO suo servo

M,r D'ARDELLE, Capitano

M.r DE-LA-FLÈCHE Tenente

LA-ROSE
,
guarda portone

Monsieur DE-LA-CHARBON-
MÈRE, padre di

V1TTORINA ed

AMALIA

Un barcajuolo

Signor Catte Effisio.

Signor Paradisi Salvatore.

Signora Combi Marietta.

Signora Chouchoux Cristina.

Signor Giosuè Benichi.

Signor Mdtis.

Signora Porta Luigia.

Signora Frasi Carolina.

Signor Deagostini Giorgio.

Servi, Contadini e contadine.

La Scena è in un villaggio in riva al mare.



ti
ARGOMENTO

kJaccedono le nozze del Capitano d'Ardelle pro-

prietario del palazzo che porta Viscrizione, hotel

d'Ardelle , con Vittorina , e quelle del Tenente

La-Fléche suo amico con Amalia
;
entrambe figlie

di Monsieur De-La-Charbonnière ricchissimo pro-

prietario , e si celebrano con danze queste nozze,

dopo le quali tutti entrano nel palazzo d Ardelle.

Giunge in gondola monsieur Du Chalumeau col

servo ; ha disputa col barcaiuolo pel pagamento

del tragitto , e se lo allontana a colpi difrustino.

Cerca quindi alloggio , ed ingannato daltiscrizione

esistente sulla porta del palazzo del Capitano , vuole

a forza essere ivi alloggiato , ed incollerisce col

guarda portone , a cai accorrendo il padrone e i

convitati, vista la ridicolafigura dei due forestieri y

si combina d*accettarli come se giungessero in un
albergo > e quindi riderne alle loro spalle.

Monsieur Du Chalumeau col servo sono intro-

dotti in una gran stanza con due alcove, e due

letti. Ha luogo la cena a cui intervengono il Cor



pitano ;
il Tenente , le due spose ed il loro padre.

Du Chalumeau vuol far gli onori della tavola

e il galante colle spose. E burlato dal servo che

non lo lascia mangiare , e dai due Uffizioli e loro

spose che fingono assecondarlo.

Terminata la cena tutti si ritirano augurandosi

la buona notte.

Cominciano in questo punto i varii scherzi e

spauracchi , sino al punto che pia non potendo

reggere ì due forestieri y
al romore chefanno ac-

corrono tutti, ed il Signor Du Chalumeau dalle

risate che tutti fanno y
accorgendosi d'esser stato

burlato
,
getta il guanto della disfida y

che viene

dalli due Ufjiziali accettata. Ma alle preghiere

delle spose , alla certezza che il palazzo in cui

sono alloggiati non è altrimenti un albergo , ma
bensì casa del Signor tfArdelles \ Monsieur Du
Chalumeau si calma

, fa pace con tutti , e suc-

cedono quindi analoghe danze a terminare la co-

mica azione.

COJV PERMISSIONE


